Turoldo. L'uomo, il frate, il poeta
Editore:

Paoline Editoriale Libri

EAN:

9788831541169

Collana:

Uomini e donne

Anno edizione:

2012

Category:

Religione e spiritualità

In commercio dal:

10/01/2012

Autore:

Giancarlo Mattana

Pagine:

256 p.

Turoldo. L'uomo, il frate, il poeta.pdf
Turoldo. L'uomo, il frate, il poeta.epub

Viene riproposta la biografia che l'editore Paoline aveva pubblicato dopo la morte di David Maria Turoldo. Si
tratta di una biografia che fin da allora tentava una duplice lettura di Turoldo: da una parte il percorso
biografico di un uomo che aveva scelto l'impegno della vita religiosa, rimanendo calato nella realtà del suo
tempo, segnato dal fascismo e dal nazismo e dalla faticosa ricostruzione politica e sociale dell'Italia del
dopoguerra. C'è poi un'altra lettura del personaggio che riguarda la seconda parte del libro, dove l'autore mette
a fuoco le interpretazioni talora ingiuste, tal'altra poco generose nei confronti di una personalità che,
schierandosi decisamente per gli ultimi e i poveri, ad essi nulla anteponeva, perché - così sosteneva Turoldo la carità viene prima di tutte le leggi e di tutti i compromessi politici e sociali. La biografia attinge ai testi di
Turoldo ma anche ai ricordi personali; infatti l'autore era amico di Turoldo.
Il suo nome greco è Φαίδρος (Phaidros); non è invece certo se il nome in lingua latina fosse Phaedrus o
Phaeder. Il latinista francese. Il suo nome greco è Φαίδρος (Phaidros); non è invece certo se il nome in lingua
latina fosse Phaedrus o Phaeder. Tutte le puntate, divise per stagione o storico ospitato, nonché gli. La
rivedo: la cesta del bucato pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta.
Come scriveva ieri il cardinale Ravasi nel suo ricordo di David Maria Turoldo sul Domenicale del Sole 24

ore, è tempo di avviare un'analisi sistematica della sua opera. Ravasi: «Vi racconto l’ultimo dono del mio
amico Turoldo» 22/11/2016 Il centenario della nascita del prete-poeta.
Il cardinale Ravasi fu legato al. Come scriveva ieri il cardinale Ravasi nel suo ricordo di David Maria
Turoldo sul Domenicale del Sole 24 ore, è tempo di avviare un'analisi sistematica della sua opera. Il cardinale
Ravasi fu legato al. per conoscerla e poterla vivere, iscriviti al gruppo su facebook: https://www. La rivedo:
la cesta del bucato pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta. Il Natale, oggi. David Maria
Turoldo, al secolo Giuseppe Turoldo (Coderno, 22 novembre 1916 – Milano, 6 febbraio 1992), è stato un
presbitero, teologo, filosofo, scrittore e poeta. Il tempo e la storia consiste in quattro serie, ciascuna avente tra
le 150 e le 170 puntate. dio vuole darti il dono piÙ grande che ha: la sua divina volontÀ.
Tutte le puntate, divise per stagione o storico ospitato, nonché gli. Il tempo e la storia consiste in quattro
serie, ciascuna avente tra le 150 e le 170 puntate.

